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DETERMINA A CONTRARRE 
 
POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : Laboratorio mobile 
scientifico, codice progetto 2017.10.8.1.19. Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO 
VINCI” NICOTERA. CUP: C94D17000000007. 
CIG:7316365764 

 
 

Prot. n. 11030                                                                                         Nicotera, 13 dicembre  2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , 
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 
29 del 27.03.2017), con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni 
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 
competente capitolo del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è 
stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul: 

      POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 

ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, 
Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile 
sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica LICEO CLASSICO "BRUNO 
VINCI" – NICOTERA (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di 
seguito indicato: 

      POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: Laboratorio  mobile       
scientifico  - codice progetto: 2017.10.8.1.019 - contributo di € 60.000,00 
(sessantamila/00); 

VISTA la Convenzione  tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura e il Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera, repertoriata POR 
Calabria FESR 2014/2020 al n. 1894 del 15.11.2017,  relativa  al progetto POR 
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: Laboratorio  mobile  scientifico  
- codice progetto: 2017.10.8.1.019 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTA la delibera n.1 del  20 novembre 2017, con la quale il Commissario Straordinario, 
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto, 

• ha preso atto che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica LICEO 
CLASSICO "BRUNO VINCI" – NICOTERA (VV) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento con il codice POR FESR 2017.10.8.1.019, per 
l’importo di   € 60.000,00 (sessantamila/00); 

• ha recepito il decreto prot. 557 del 17/11/2017, con il quale il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico Bruno Vinci ha 
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disposto la presa in carico nel Programma Annuale 2017 del finanziamento 
pari a € 60.000,00 a favore del LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” 
NICOTERA , relativo al Progetto “Laboratorio mobile scientifico” POR 
CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.- Codice progetto: 
2017.10.8.1.19 ; 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto è il Dirigente 
scolastico Dott.ssa Marisa Piro, in organico alla struttura dell’Istituzione 
scolastica Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera. 

CONSIDERATO che la fornitura di cui ci si occupa rientra nelle categorie merceologiche 
rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 
S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), 
e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con 

la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate 
sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50 del 2016. 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 
2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

                              
DECRETA 

 
Art. 1 –Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della procedura negoziata di acquisto mediante il Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA) RdO ai fini dell’acquisizione e dell’installazione delle forniture previste nell’ambito del  
POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : Laboratorio mobile 
scientifico, codice progetto 2017.10.8.1.19. Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO 
VINCI” NICOTERA. CUP: C94D17000000007. 
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Art.2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i sub-criteri 
stabiliti nella lettera d’invito. 
 

Art. 3 – Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 44754,10, IVA 
esclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 
accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 

Art. 4 – Tempi di realizzazione 
La fornitura richiesta dovrà essere fornita entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contatto con l’aggiudicatario.  

 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241,  il Responsabile del Procedimento viene nominato è la Dott.ssa Marisa Piro, Dirigente 
Scolastico dell’I.O. Liceo Classico ”Bruno Vinci” di Nicotera. 
 
         
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Dott.ssa Marisa Piro 
 
 
 

 


